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CASO LEGA-FONDI RUSSI, LA
PROCURA APRE UN'INCHIESTA.
CONTE: “FIDUCIA IN SALVINI”

Resta alta la
tensione sulla questione
dei presunti fondi russi
alla Lega. E mentre la
procura di mIlanp apre
una inchiesta nella quale

risulta indagato anche il
leghista Gianluca Savoini
il confronto è teso anche a
livello politico.
Si schiera con
il leader del Carroccio,

Matteo Salvini, il premier
Giuseppe Conte nella vicenda dei fondi russi sulla
quale la procura di Milano
(continua a pagina 2)

MILAN PROSECUTORS OPEN PROBE
INTO LEAGUE'S “RUSSIAN FUNDS”

Milan - Milan
prosecutors opened a probe
into alleged funds received
by the far-right League
party from Russia.
"We are carrying

out investigations to understand if there are crimes
or not," said Milan Chief
Prosecutor Francesco
Greco.
The League has

denied reports in Italian
newsweekly L'Espresso
and on US news site Buzzfeed alleging the League
(Continued on page 2)

VON DER LEYEN: “OBIETTIVO
GOVT STRONGER WITH FONTANA
SALARIO MINIMO IN OGNI PAESE UE”
AND LOCATELLI

"La gente ha
paura, speranze sogni e
aspirazioni e quello che

l'Europa può provvedere a
dare loro è lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza e

sono convinta che l'Europa
(continua a pagina 2)

Rome - The
government team will be
"stronger" with new EU

Affairs Minister Lorenzo
Fontana and new Family and Disabled Minister

Alessandra Locatelli,
(continued on page 2)

CASO LEGA-FONDI RUSSI, LA PROCURA APRE
UN'INCHIESTA. CONTE: “FIDUCIA IN SALVINI”
(Continua dalla pagina 1)
ha aperto una inchiesta.
"Fiducia la invoco
sempre: è fondamentale con i
cittadini e nel governo. Salvini
ha fatto dichiarazioni: ho fiducia
nel ministro Salvini", dice Conte
in conferenza stampa a Palazzo
Chigi parlando della vicenda
Savoini.
"So che c'è un'inchiesta,
la magistratura faccia il suo
corso. Sapete come la penso: ad
ognuno le proprie responsabilità:
saranno fatte le opportune verifiche".
I capigruppo del Pd
Delrio e Marcucci pannunciano
una proposta di legge per istituire
una commissione parlamentare
di inchiesta sul caso. 'Trasparenza' chiede anche M5s. 'Qualche
fanfarone le sparava grosse e
qualcuno in modo opportunistico
per chissà quali fini ora approfitta
del fanfarone per gettare discredito su Salvini', replica il sottosegretario alla presidenza Giorgetti.
"Votiamo sì a una
commissione d'inchiesta sui
finanziamenti a tutti i partiti, as-

sociazioni e fondazioni collegate.
Dal Pd aspettiamo ancora i nomi
dei componenti della commissione d'inchiesta sulle banche",
dichiarano fonti M5s, a proposto
della richiesta del Pd di istituire
una commissione d'inchiesta sui
presunti fondi russi alla Lega.
"I nostri bilanci sono
pubblici e trasparenti, nessun
problema". Così rispondono fonti
della Lega, interpellate sulla
proposta di una commissione
d'inchiesta sui fondi ai partiti,
sostenuta anche dal Movimento 5
Stelle.
"La Russia è un grande
partner e le sanzioni ci hanno
creato dei problemi. Se riuscissimo a fare un lavoro di riavvicinamento tra Usa e Russia, che è
quello a cui lavoriamo, sarebbe
importante". Lo dice il ministro
agli Affari Ue Lorenzo Fontana
a margine del Cdm. "Superare le
sanzioni vorrebbe dire una spinta
al commercio e anche superare
quanto successo in Ucraina.
Sarebbe un tentativo di riappacificare e collaborare con la
Russia come dovrebbe essere per
l'Europa. Perché comunque la
Russia ne ha sempre fatto parte",
aggiunge.

Intanto è lite tra i
senatori del Pd e il presidente
del Senato Elisabetta Casellati
all'inizio della seduta a Palazzo
Madama, sulla vicenda dei
presunti fondi russi alla Lega.
A dare il là al battibecco, un
intervento del senatore Dem
Alan Ferrari, vicepresidente del
gruppo, che ha chiesto al presidente un chiarimento ("un definitivo ed essenziale chiarimento a
tutela di questa Camera") su tre
interrogazioni presentate dal Pd
tra febbraio e maggio sui legami
tra persone vicine alla Lega e a
Matteo Salvini e dirigenti russi
legati al partito del presidente
Putin e che non sono mai state
pubblicate. Secondo Casellati la
mancata pubblicazione è motivata dall'inammissibilità delle
tre interrogazioni. Inoltre, ha
osservato il presidente di Palazzo
Madama, "il Senato non può
essere il luogo del dibattito che
riguarda pettegolezzi giornalistici. Qui non si discute liberamente
di questioni che non hanno alcun
fondamento probatorio, qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano
una giustificazione", rigettando
più volte l'accusa di non essere
"un presidente di garanzia".

VON DER LEYEN: “OBIETTIVO SALARIO
MINIMO IN OGNI PAESE UE”
(Continua dalla pagina 1)
possa dare questo. In ogni
Paese il lavoro deve dare di che
vivere e per questo combatterò
per avere il salario minimo in
ogni Paese". Lo ha promesso la
candidata designata dai Ventotto
al posto di presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen.
Di Maio - intnato - annuncia l'accordo nella maggioranza sul salario minimo. "Una
legge di civiltà, spero non ci
siano divisioni anche tra maggioranza e opposizioni. Non è più
accettabile che in Italia
ci siano cittadini pagati due o
tre euro l'ora", aggiunge. Ma è
dalla Lega che arriva il primo
distinguo. "Sono contento - dice
il ministro del Lavoro - che in
queste ore si sia raggiunto un

accordo di maggioranza" sul
salario minimo orario. Si tratta
per Di Maio di "una legge di
civiltà" per cui auspica "non ci
siano divisioni tra maggioranza e
opposizioni". E aggiunge: "non è
più accettabile che in Italia ci siano cittadini pagati due o tre euro
l'ora". "Il Parlamento è a lavoro
per approvare il salario minimo,
il tema dei 'working poor' appare
quanto mai attuale ed è necessario affrontarlo, visto che lo
studio dell'Inps oggi certifica
che il 29% dei contratti di lavoro
attualmente attivi si colloca al di
sotto dei 9 euro lordi", spiega Di
Maio, secondo cui l'intervento
sul salario minimo legale "allinea
l'Italia agli altri Paesi europei".
Poi Di Maio in un video
su Fb ricorda che "qualche giorno fa è stata fatta una riunione
con la Lega che si era chiusa

con un accordo. Oggi sento che
la Lega dice che l'accordo non
c'è...". E continua "la Lega dice
che l'accordo non c'è? Per me
bisogna andare avanti come un
treno e se qualcuno che gode a
vedere questi ragazzi sfruttati
non vuole lo dica. Se l'obiettivo è
aiutare queste persone passiamo
ai fatti, io mi sono stancato di aspettare", conclude il vicepremier
"Stiamo lavorando
e abbiamo buttato giù alcune
idee" ma "l'accordo" sul salario
minimo c'è "se sarà a costo zero
per le imprese". Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio
Durigon, intercettato alla Camera
dall'ANSA. Le basi per l'intesa,
sottolinea, "ci sono" ma "l'Italia
ha già il più alto costo del lavoro
e non possiamo gravare ancora
soprattutto sulle piccole e medie
imprese".

OK SENATO AL DDL PER IL TAGLIO DEI
PARLAMENTARI

Ha superato il terzo,
dei quattro round, la sforbiciata
al Parlamento che dalla prossima legislatura conterebbe 600
fra deputati e senatori, ossia
345 poltrone in meno. Con 180
sì e 50 no e un testo blindato il
Senato ha approvato la riforma
costituzionale che taglia il numero dei parlamentari (contrari
Pd, gruppo Misto e Autonomie;
Forza Italia non ha partecipato al
voto). Un voto che mette in pista
il referendum confermativo, visto
che la riforma non ha ottenuto
i due terzi dei voti parlamentari
(e sicuramente non li otterrà
nell'ultima lettura alla Camera)
come stabilito dalla Costituzione,
per evitare la richiesta della consultazione popolare. Tant'è che
nei corridoi parlamentari inizia a
circolare l'idea di un referendum
(continua a pagina 3)
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MILAN PROSECUTORS OPEN PROBE
INTO LEAGUE'S “RUSSIAN FUNDS”
(Continued from page 1)
received such funds.
Prosecutors Fabio De
Pasquale, Gaetano Ruta and
Sergio Spadaro have posited
possible charges of international
corruption in the case, judicial
sources said.
League leader Matteo
Salvini, the deputy premier and
interior minister, on Thursday
reiterated that "we have had zero
Russian funds, it's clear that we
are treading on someone's toes".
Premier Giuseppe Conte
said he had confidence in Salvini
and the work of the magistrates
should be allowed to run its
course.
Sources for the League's
government partner, the antiestablishment 5-Star Movement
(M5S), said "we expect transparency on the funding probe".
Salvini said Wednesday
he had never taken money from
Russia and was ready to sue
anyone who said he had.
Responding to the
Buzzfeed report on an alleged
meeting between men close to
him and Kremlin officials, Salvini said "I have already sued for
libel in the past, I'll do so again
today, tomorrow and the day
after tomorrow.
"I've never taken a rouble, a euro, a dollar or a litre of
vodka in funding from Russia."
Buzzfeed said that a member of
Salvini's entourage, Gianluca
Savoini, met on October 18 with
another five people, two Italians
and three Russians, in Moscow's
historic Hotel Metropol.
An audio file allegedly
shows them "negotiating the
terms of a deal to send millions
of dollars (reportedly 65 million),
the fruit of profits from Russian

oil, to Salvini's party, through a
secret channel".
Savoini, president of
the Lombardy-Russia association and the League's emissary
in Moscow, told ANSA "I never
received a rouble from any of the
persons cited (in the report)".
He said "the rest of it is
libellous innuendo, and in fact
I'm at my lawyers".
Savoini repeated the
denial Thursday and told several
newspapers he did not recognise
his voice on the alleged Buzzfeed tapes.
Centre-left opposition
Democratic Party (PD) leader
Nicola Zingaretti called on Salvini to "clear up" the allegations
contained in the Buzzfeed report.
Two PD lawmakers,
Senators Graziano Delrio and
Andrea Marcucci, on Thursday
said they would move to set up
a parliamentary commission of
inquiry into the League's links
with Russia.
Salvini called the proposed petition "ridiculous".
The M5S said "the M5S works
in the interests of the Italians,
not other countries!" M5S leader
Luigi Di Maio quipped "better
Putin than the oilmen".
Salvini said after a
report in Italian newsweekly
L'Espresso earlier this year that
the League did not get any illegal
funding from Russia.
"Nothing has arrived
nor will arrive at the League"
as concerns illegal funding," he
said.
"There is no money in
Luxembourg, or the Caymans
or in Switzerland. There are no
roubles or yen or barrels of oil".
L'Espresso reported that
the League had received millions
of euros in funding from Russia.

GOVT STRONGER WITH
FONTANA AND LOCATELLI
(Continued from page 1)
Premier Giuseppe Conte said.
Fontana and Locatelli
are both members of the far-right
League party.
Fontana moved from the
family portfolio to take up the
EU post replacing Paolo Savona

who became head of bourse
regulator CONSOB in February.
Locatelli, who earned
headlines for her anti-migrant
and ant-beggar campaigns as
Como deputy mayor, took up
Fontana's former position in a
reshuffle orchestrated by League
leader and Interior Minister Matteo Salvini.
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OK SENATO AL DDL PER IL TAGLIO DEI
PARLAMENTARI
(continua dalla pagina 2)
da affiancare alle elezioni politiche, in primavera. Un'ipotesi di
election day che sarebbe accarezzata dai 5 stelle, intrigati
dall'idea - si ragionava nei
capannelli formatisi in giornata
in Transatlantico alla Camera e
al Senato - di poter sfruttare il
più possibile l'effetto traino della
riforma da loro voluta. Un tema
su cui la Lega non sembra al momento voler entrare in partita ma
che potrebbe diventare oggetto
di confronto nella coalizione nei
prossimi giorni.

Come stabilisce la
Costituzione, entro tre mesi
dalla pubblicazione della legge,
possono chiedere il referendum
un quinto dei deputati o dei
senatori o 500 mila cittadini o 5
Consigli regionali. Nel breve, il
voto sul taglio dei parlamentari
evidenzia di nuovo la debolezza
della maggioranza al Senato.
Acuita ora dal 'distacco' di FI. Su
questo si accanisce il ministro
per i Rapporti con il Parlamento
Riccardo Fraccaro: "Prima delle
Europee, FI ha votato a favore.
Quando i giochi i fanno duri, ha
deciso di mollare. Altri sono stati

più coerenti". Resta il fatto che
su provvedimenti che richiedono la maggioranza qualificata
i gialloverdi si sono fermati a
quota 159, contro i 161 richiesti.
E il soccorso annunciato di FdI è
risultato determinate per raggiungere l'obiettivo. A questo punto
per l'approvazione definitiva
del provvedimento resta solo
l'ultimo miglio, da fare alla
Camera probabilmente a settembre. "Ci manca l'ultimo tempo
per segnare il gol definitivo",
gongola il vicepremier e leader
del M5s Luigi Di Maio uscendo
da Palazzo Madama.

AUTONOMIA, STRAPPO TRA LA LEGA E
M5S. SALVINI: “AVANTI COSÌ? VEDREMO”

Strappo tra M5s e la
Lega al tavolo a Palazzo Chigi
sull'Autonomia. "Inutile sedersi
a un tavolo che non funziona,
con persone che il giorno prima
chiudono accordi e poi cambiano
idea e fanno l'opposto", sottolineano fonti leghiste.
"Al vertice Autonomia
la Lega ha proposto di inserire le
gabbie salariali, ovvero alzare gli
stipendi al Nord e abbassarli al
Centro-Sud. Per il M5S è totalmente inaccettabile", riferiscono
fonti del M5s.
Ma, secondo il Carroccio, "invece di andare avanti si
torna indietro".
"Vedremo", dice in
serata Matteo Salvini a chi gli
chiede se si possa andare avanti
alla luce dei quotidiani scontri tra

Lega ed M5s.
Si va avanti
sull'autonomia, ma stando attenti
a salvaguardare l'unità del Paese
e la Costituzione, avrebbe detto
il premier Giuseppe Conte a
Palazzo Chigi, secondo quanto si
apprende da chi era al tavolo di
governo, per abbassare i toni tra
Lega e M5s.
"Il tavolo sull'autonomia
si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino
non sceglie in quale regione
nascere: noi dobbiamo garantire
l'unità della scuola così come
l'unita nazionale", ha commentato Luigi Di Maio in una diretta
Fb.
"L'Autonomia è nel
contratto di governo: se qualcuno ha cambiato idea basta

che lo dica e non si vada allora
ulteriormente avanti", ha detto il
ministro per gli Affari regionali
Erika Stefani.
"Dovremo introdurre
strumenti di salvaguardia solidaristici per evitare che l'Italia,
come dire, si slabbri. Un progetto
del genere sarebbe inaccettabile", ha detto il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. "Ho
posto alcuni paletti. Su quelli non
si può transigere". "Dobbiamo
ipotizzare - aggiunge - che tutte
le regioni contemporaneamente
ce lo stiano chiedendo. Siamo
già a 8 e non sono poche. Ma io
devo poter pensare che domani
mattina l'intesa con una regione
possa essere fatta con tutte le
altre. Io non posso trasferire
tutte le competenze che vengono
richieste. Se fosse così avremmo
uno Stato centrale senza competenze".
Sull'autonomia oggi tra
Lega e Movimento 5 Stelle "non
ho assistito a nessuno strappo".
Lo ha detto il premier Giuseppe
Conte al termine dell'incontro
a Palazzo Lombardia con il
governatore Attilio Fontana
commentando il vertice di questa
mattina a Palazzo Chigi. In realtà
ci stiamo confrontando, non abbiamo ancora trovato una sintesi
ma sono assolutamente fiducioso
che anche su questo,sulla scuola,
sul l'istruzione , la troveremo".
I tempi? "Brevi, brevissimi", ha
concluso.

CASO ORLANDI, SONO VUOTE LE TOMBE
DELLE DUE PRINCIPESSE
di duecento anni fa". Lo sot-

"Le tombe teutoniche
aperte questa mattina sono risultate vuote". A riferirlo è Pietro
Orlandi, fratello di Emanuela,
scomparsa 36 anni fa, davanti al
Campo Santo Teutonico a Roma.
"Credo che si dovrà andare

avanti e spero in una collaborazione onesta. Finché non troverò
Emanuela è mio dovere cercare
la verità", afferma Pietro Orlandi.
La ristrutturazione del
vano trovato vuoto sotto la tomba
nel Cimitero Teutonico "non era

tolinea il fratello di Emanuela
Orlandi spiegando che le pareti
erano in cemento e non in calce.
"Non c'era nulla, nulla, neanche
le principesse", riferisce spiegando che le segnalazioni che
avevano avuto, in merito alla
possibile sepoltura di Emanuela
nella Tomba dell'Angelo "non
erano anonime". L'avvocato
Laura Sgrò aggiunge: "Tutto ci
spettavamo meno che di trovare
le tombe vuote". Per Pietro e
l'avvocato della famiglia Sgrò in
ogni caso bisogna andare avanti
nelle ricerche.
Si sono concluse alle
ore 11.15 le operazioni al Campo
Santo Teutonico nell'ambito
delle incombenze istruttorie del
caso Orlandi. "Le ricerche hanno
dato esito negativo: non è stato
(continua a pagina 4)
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PROSECUTORS IN LEAGUE
RUSSIAN FUND PROBE

Milan - Milan prosecutors on Thursday opened a probe
into alleged funds received by
the far-right League party from
Russia.
The League has denied
reports in Italian newsweekly
L'Espresso and on US news site
Buzzfeed alleging the League
received such funds.
Prosecutors Fabio De

Pasquale, Gaetano Ruta and
Sergio Spadaro have posited
possible charges of international
corruption in the case, judicial
sources said.
League leader Matteo
Salvini, the deputy premier and
interior minister, on Thursday
reiterated that "we have had zero
Russian funds, it's clear that we
are treading on someone's toes".

M5S-LEAGUE AUTONOMY TALKS BREAK UP

Rome - Talks between
government partners the 5-Star
Movement (M5S) and the
League on greater autonomy for
three northern Italian regions
broke up in acrimony on Thursday.
Each side blamed the

other for the break-up of the
talks.
League sources said
""it's useless to sit around a table
that doesn't work, with people
(Continued on page 4)

CASO ORLANDI, SONO VUOTE LE TOMBE
DELLE DUE PRINCIPESSE
(continua dalla pagina 3)
trovato alcun reperto umano né
urne funerarie", riferisce il direttore della sala stampa vaticana
Alessandro Gisotti.
"L'accurata ispezione
sulla tomba della Principessa Sophie von Hohenlohe ha riportato
alla luce - riferisce Gisotti - un
ampio vano sotterraneo di circa
4 metri per 3,70, completamente
vuoto. Successivamente si sono
svolte le operazioni di apertura
della seconda tomba-sarcofago,
quella della Principessa Carlotta
Federica di Mecklemburgo. Al
suo interno non sono stati rinvenuti resti umani. I familiari delle
due Principesse sono stati informati dell'esito delle ricerche".

Agli accertamenti
hanno collaborato il personale
della Fabbrica di San Pietro,
il professor Giovanni Arcudi,
coadiuvato dal suo staff, alla
presenza di un perito di fiducia nominato dal legale della
famiglia di Emanuela Orlandi.
Erano presenti l'avvocato della
famiglia Orlandi, Laura Sgrò, e
il fratello di Emanuela, Pietro
Orlandi. Hanno seguito tutte le
fasi dell'operazione il Promotore
di Giustizia del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano,
Gian Piero Milano, e il suo
Aggiunto Alessandro Diddi,
insieme il Comandante del Corpo
della Gendarmeria Vaticana, Domenico Giani. "Per un ulteriore
approfondimento, sono in corso
verifiche documentali riguar-

danti gli interventi strutturali
avvenuti nell'area del Campo
Santo Teutonico, in una prima
fase alla fine dell'Ottocento, e in
una seconda più recente fase tra
gli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso", riferisce ancora il
portavoce vaticano.
"Al termine delle
operazioni, teniamo a ribadire
che la Santa Sede ha sempre
mostrato attenzione e vicinanza
alla sofferenza della famiglia
Orlandi e in particolare alla
mamma di Emanuela. Attenzione
dimostrata anche in questa occasione nell'accogliere la richiesta
specifica della famiglia di fare
verifiche nel Campo Santo Teutonico". Lo afferma il direttore
della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti.

M5S-LEAGUE AUTONOMY TALKS BREAK UP
(Continued from page 3)
who the day before ask for deals
and then change their minds and
do the opposite".
"Instead of going forward we're going backwards",
they said after disagreements on
schools, policing and other issues.
"
The 5 Stars are condemning the south to backwardness," they added.
Regional Affairs Minister Erika Stefani, of the League,
said "if the M5S keeps changing
its mind then the we can't make
any progress".
The talks have been
struggling along for almost two

weeks.

Lombardy, Veneto and
Emilia Romagna have asked for
great autonomy.
M5S leader Luigi Di
Maio, the deputy premier and
labour and industry minister, has
warned against worsening the
split between the affluent north
of Italy and the poorer south.
He said Thursday the
talks broke up over differences
over schools.
League leader Matteo
Salvini, the other deputy premier
and interior minister, did not immediately comment.
Premier Giuseppe Conte
said the talks should go on while
respecting Italy's Constitution.

SENATE OKS MP CUT

TLC: BOLLETTE 28 GIORNI, ORA SCATTA
RESTITUZIONE GIORNI

Sono stati respinti
dal Consiglio di Stato i ricorsi presentati dalle compagnie
telefoniche Vodafone, Wind-3 e
Fastweb contro le decisioni del
Tar relative alle bollette telefoniche a 28 giorni.
Le compagnie ora per
effetto della decisione dovranno
ora restituire i 'giorni illegittimamente erosi' dal giugno 2017,

quando cambiarono le contabilità
dei mesi.
La sentenza del Tar,
oggi confermata, prevedeva inizialmente la 'restituzione' di questi
giorni entro il 31 dicembre 2018,
ma il ricorso delle compagnie
aveva bloccato la procedura.
Il meccanismo sarà
quello della compensazione con
le fatturazioni future.

Una cifra tra i 30 ed
i 50 euro ad utente. Così il
Codacons in una nota quantifica
l'indennizzo per la pratica delle
bollette a 28 giorni, dopo la
decisione odierna del Consiglio
di Stato. "Si apre definitivamente
la strada ai rimborsi diretti in favore degli utenti che - attraverso
il meccanismo della compensazione dei giorni erosi con le fatturazioni future - dovrebbero ricevere un indennizzo quantificabile
tra i 30 e i 50 euro ciascuno per
le maggiori spese sostenute a
causa dell'illegittima pratica delle
bollette a 28 giorni", afferma il
presidente Carlo Rienzi.
"Le compagnie telefoniche, come denunciato dal Codacons nei giorni scorsi, stanno
giocando d'anticipo offrendo ai
propri clienti indennizzi sottoforma di minuti e traffico internet
gratis, ma i consumatori devono
prestare massima attenzione: tali
offerte sono infatti a costo zero
per le società della telefonia e
potrebbero non compensare il
credito vantato dagli utenti per le
fatturazioni a 28 giorni".

ASSEMBLEA DELL'ABI, L'ASSOCIAZIONE
COMPIE 100 ANNI

Ci sono anche il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, oggi
a Palazzo Mezzanotte, sede della
Borsa di Milano, ad ascoltare
la relazione del presidente
Antonio Patuelli all'assemblea
dell'Abi che celebra i 100 anni
dell'associazione. L'evento, viene
trasmesso in diretta streaming
su ANSA.it e vede anche gli
interventi del Governatore della

Banca d'Italia, Ignazio Visco, e
del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti banchieri,
imprenditori, esponenti della
politica.
“Le ‘fughe all’indietro’
come Brexit non portano maggior benessere, ma confusione e
incertezze: nessuno può vincere
da solo in un mondo globalizzato”, ha detto il presidente
dell’Abi, Antonio Patuelli,
all’assemblea annuale indicando

che “l’Italia deve essere co-protagonista di una nuova Europa
più democratica e solidale, che
cresca unita e rispettosa delle
differenze che sono ricchezze del
pluralismo di culture, economie e
società”.
“Il debito pubblico
italiano, sempre crescente dalla
fine degli anni Sessanta, è la
principale palla al piede dello
sviluppo e dell’occupazione” e
“il suo continuo incremento è la
principale causa dello spread”
che “impoverisce gli italiani”, ha
aggiunto. “Non ci rassegniamo
ad una economia italiana che
cresce troppo poco, quando
cresce, mentre aumenta sempre
il debito pubblico” né a “uno
spread elevato che appesantisce i
fattori produttivi”.
“E’ necessario un più
solido clima di fiducia non più
minato da regole inapplicabili
come il bail in, come ha affermato anche la Banca d’Italia”,
afferma ancora Patuelli.
(continua a pagina 5)
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Rome - The Senate on
Thursday approved a bill cutting
the number of MPs.
The Constitutional bill
was approved with 180 ayes and
50 nays.
No one abstained.
The bill now returns to
the Lower House for definitive

approval.
Since it is a change to
the Constitution, it must gain the
approval of two thirds of each
chamber, or else it is subject to a
referendum.
The bill would cut the
number of Lower House MPs
and Senators by 345.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

ASSEMBLEA DELL'ABI, L'ASSOCIAZIONE
COMPIE 100 ANNI
(continua dalla pagina 4)
“L’articolo 47 della
Costituzione - sottolinea - tutela
il risparmio: devono essere inattaccabili tutti i depositi che non
debbono essere impropriamente
scambiati per investimenti”.
Il Governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco
registra la discesa dello spread al
di sotto dei 200 punti base “con
la decisione della Commissione
europea di non raccomandare
l’avvio di una procedura per
disavanzo eccessivo”, ma “per
consolidare questi risultati e
ridurre ulteriormente il costo
del debito pubblico - sottolinea all’assemblea dell’Abi
- l’orientamento prudente della
politica di bilancio andrà confermato in un quadro di più lungo
periodo”.
“La situazione degli
intermediari” diversi dalle Bce
“resta caratterizzato da specifici
fattori di debolezza” e il loro
sistema “deve ricercare al suo
interno le soluzioni per una
messa in sicurezza e un rilancio”
anche sfruttando “i vantaggi che
una maggiore dimensione può
apportare”, ha affermato Visco,
aggiugendo: “Siamo consapevoli
della complessità del consolidamento, ma vanno rapidamente
avviati i lavori propedeutici per
muovere in qualla direzione”.
La normativa Ue sulla
gestione delle crisi bancarie
del 2014 “è condivisibile ma
la realizzazione è stata ostacolata da fattori che dovrebbero
essere oggetto di una adeguata
riflessione”, afferma Visco
all’assemblea Abi chiedendo
di rimuovere “gli ostacoli di
carattere normativo che disin-

centivano la partecipazione degli
investitori a iniziative di risanamento di una banca” prevedendo
tutele per le risorse fornite e rafforzando gli strumenti della vigilanza come l’amministrazione
straordinaria.
“Un anno fa ero qui
(all’assemblea Abi, ndr) a
descrivere uno scenario significativamente diverso dall’attuale, e
sono sfumati, di fronte alla realtà
dei fatti e delle azioni, i dubbi
immotivatamente diffusi sulle
coerenze politiche del nuovo
governo con il quadro delle
regole europee”: Lo afferma il
ministro dell’Economia Giovanni
Tria, aprendo il suo intervento
all’assemblea, ricordando “la
ferma volontà del governo di
mantenere il ruolo che gli compete” in Europa.
“Tenendo conto del
difficile contesto internazionale e
i segnali di una forte inversione
ciclica - ha sottolineato il ministro dell’Economia - riteniamo
che l’andamento dell’economia
italiana da inizio anno sia stato
nel complesso soddisfacente”
Il recente accordo con
la Commissione Ue, ha aggiunto, “ha consentito di evitare la
procedura di disavanzo eccessivo. Senza tagliare alcuna spesa
programmata con l’assestamento
di bilancio del 2019 abbiamo
rafforzato la credibilità nazionale
e la fiducia nel Paese”, ha affermato Tria, rilevando anche lui
come lo spread abbia “registrato
un significativo ridimensionamento”.
“Le riforme del settore
bancario degli ultimi anni - ha
sottolineato il responsabile di via
XX Settembre - hanno contribuito al superamento della crisi
finanziaria restituendo all’Italia
un settore bancario più solido ed

efficacie”. Lo ha detto il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria
all’assemblea dell’Abi. “Occorre
mantenere la rotta della strategia
applicata finora che se perseguita
con convinzione supporterà la
crescita della aziende e sosterrà
il benessere delle famiglie”, ha
aggiunto.
“Lo spread è al minimo
da maggio 2018 e confidiamo
che scenda ancora di più”. Il premier Giuseppe Conte lo ha detto
sottolineando che “il fatto di aver
evitato la procedura di infrazione
sta aiutando”. “Abbiamo la fiducia dei mercati - ha aggiunto a
margine dell’assemblea dell’Abi
- e confidiamo di acquisirla
sempre più e di continuare in
questa direzione. Ovviamente
teniamo i conti in ordine ma il
problema è che non vogliamo
farlo con misure repressive ma
misure che consentano la crescita
e l’occupazione”.
L’anniversario dell’Abi
è stato celebrato anche con
l’emissione di un francobollo che
riproduce l’Arco degli Argentari,
il monumento romano del 204
d.C. nei pressi del Foro Boario,
luogo simbolo dei commerci
dove i cambiavalute romani
svolgevano la loro attività.
“La debolezza del commercio internazionale e i suoi
riflessi sull’attività manifatturiera
hanno avuto - ha rilevato ancora
Tria - un forte effetto non solo
sull’esportazione ma anche sugli
investimenti delle imprese” che
risentono anche “delle incertezze
create da guerre commerciali
e misure di restrizione alle importazioni le cui conseguenze
sono dirompenti” anche perché
“creano allarme che si creino
restrizioni alle catene globali del
valore che hanno rappresentato il
traino della crescita”.

LE BIBITE ZUCCHERATE POTREBBERO
AUMENTARE IL RISCHIO TUMORI

Bere molte bibite zuccherate potrebbe aumentare il
rischio di cancro. Lo suggerisce
uno studio osservazione condotto
da Mathilde Touvier, del centro
di ricerca di epidemiologia e statistica della Sorbonne Paris Cité
e Inserm e pubblicato sul British
Medical Journal.
Lo studio ha coinvolto
oltre 101000 persone tutte sane
all'inizio della ricerca. Tutti i
partecipanti hanno compilato
dettagliati questionari alimentari

e sono stati suddivisi in base al
consumo di bibite di vario tipo,
bibite zuccherate, succo di frutta
al 100%, bibite dietetiche con
dolcificante artificiale. Nel corso
del periodo di osservazione sono
stati diagnosticati oltre 2000
casi di cancro. Gli esperti hanno
stimato che per ogni 100 millilitri in più di bibite zuccherate
consumati ogni giorno il rischio
di sviluppare un tumore sale del
18% e in particolare sale del 22%
il rischio di sviluppare un cancro

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

al seno.

In passato l'elevato
consumo di bibite è stato correlato al maggior rischio di
malattie metaboliche quali
il diabete e l'obesità. Queste
malattie sono a loro volta collegate a rischio di cancro, spiega

CAN'T DO ALL ALONE ON
MIGRANTS - CONTE

Rome - Italy can't do
everything alone on migrants, nor
can individual Italian minister act
alone, Premier Giuseppe Conte
said after a summit on migrants at
the premier's office.
More must be done by
both Italy and the European Union
on repatriations, he said.
Italian ministers must
act together on the issue, Conte
said after a recent spat between
Interior Minister Matteo Salvini
and Defence Minister Elisabetta
Trenta.
Speaking to Corriere
della Sera newspaper, Conte

stressed the need for coordination
to control Italian waters and make
the mechanism of resettlement in
European countries more efficient.
The migration problem
cannot be solved by fines for
NGO migrant rescue ships or giving 'superpowers' to Salvini as his
League party has proposed, Conte
said.
The phenomenon of
small boats reaching Italy directly
from north Africa, away from the
media glare of Salvini's clash with
NGOs, is "still more insidious and
must be combatted," the premier
said.

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

(continua a pagina 6)

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!
We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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LE BIBITE ZUCCHERATE POTREBBERO AUMENTARE IL RISCHIO TUMORI
(Continua dalla pagina 5)
l'esperta: potrebbe dunque essere
spiegata con questo collegamento l'associazione trovata tra
consumo di bibite zuccherate e
tumori, conclude l'epidemiologa.
Assobibe,
l'Associazione di Confindustria
che rappresenta le aziende che
producono e vendono bevande
analcoliche in Italia, in risposta
allo studio precisa che, come
affermato dagli stessi autori dello
studio, si tratta di uno studio
osservazionale e pertanto non
può stabilire la causa diretta tra il
consumo di bevande zuccherate
e l'aumentato rischio di cancro.
"Gli autori stessi dello studio
ammettono di non fornire prove
sulla causa-effetto e lo stesso
British Medical Journal invita
a una cauta interpretazione dei
risultati. Lo studio poi si riferisce

a qualsiasi bevanda zuccherata,
compresi i succhi di frutta e le
bevande calde e non solo alle
bibite.

L'associazione evidenzia che in Italia i consumi sono in
(continua a pagina 8)

AGARICUS BLAZEI MURRILL DI AVD REFORM È IL
FUNGO DELLA TOSSICITÀ

Chiamato anche
Cogumelo do sol, l’Agaricus
blazei Murrill (ABM) è un fungo
originario della regione montagnosa del Piedade, provincia di
S. Paolo in Brasile. Fu scoperto negli anni 90 durante una
ricerca epidemiologica condotta
dall’Università della Pennsylvania, in cui venne evidenziata in
quell’area un’incidenza estremamente bassa di malattie degenerative dell’adulto e un aumento
della longevità rispetto alle

regioni circostanti. Gli abitanti
di questa particolare regione del
Piedade utilizzavano regolarmente il fungo Agaricus Blazei
Murrill come alimentazione.
Dalla sua scoperta sono
stati effettuati numerosissimi
studi scientifici, con risultati che
ne documentano la sua grande
efficacia per la salute. All'ABM
sono state attribuite azioni
antiossidanti, immunomodulanti,
antiallergiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e antitu-

morali. Oltre a potenziare il
sistema immunitario difende
l’organismo dall’esposizione a
tossine ambientali che derivano
dall'aria che respiriamo o dai cibi
che ingeriamo, e aiuta a prevenire l’insorgenza delle malattie
degenerative croniche.
È tra i funghi più
studiati e utilizzati nel supporto
anti-oncologico complementare
alle terapie convenzionali. In
vitro e in vivo rallenta la proliferazione delle cellule tumorali e ne
inibisce la tendenza ad invadere
altri organi e tessuti. Agisce in
sinergia con i farmaci chemioterapici e ne riduce gli effetti
collaterali migliorando significativamente la qualità della vita
e l’effetto delle terapie. Micotherapy ABM di AVD Reform
proviene da agricoltura biologica
europea ed è certificata BIO.

LONGEVITY GENE
REJUVENATES BLOOD
VESSELS, ITALIANS SAY

Rome - A longevity
gene isolated in the DNA of centenarians has been shown to rejuvenate blood vessels, an Italian
team said in a study published in
the European Heart Journal.
The study paves the
way for new therapies against
cardiovascular diseases, said

the team from the University
of Salerno, Irccs MultiMedica
and Irccs Neuromed, led by
Annibale Puca and Carmine
Vecchione. "Our objective is to
transfer the genetic advantages
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

		
AUGUST NO MEETING
Saturday
September 7
Brooklyn
Saturday
September 21 Hoboken
Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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BARCA SCAFISTA DIVENTA BIBLIOTECA

BARI - Otto minori
sottoposti a misure penali o in
carico ai servizi di comunità del
Comune di Bari hanno restaurato Kalimchè, l'imbarcazione
confiscata alla criminalità orga-

nizzata, utilizzata per il traffico
di esseri umani da Bodrum a
Otranto, concessa dal Ministero
della Giustizia per le attività
di riabilitazione dei giovani in
situazione di disagio e che oggi,

dopo quasi un anno di lavoro, è
tornata in mare. L'inaugurazione
è avvenuta nel porto di Bari con
don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera. Il progetto, dal nome 'Il
Cantiere d'Amare', realizzato
dall'associazione di promozione
sociale 'Marcobaleno' di Bari, è
risultato vincitore dell'edizione
2018 del concorso 'Orizzonti solidali' promosso dalla Fondazione
Megamark.
Dopo un percorso di
formazione seguito da una seconda fase di restauro degli interni
dell'imbarcazione, con il contributo dei tecnici della scuola
di vela e nautica Mar di Levante
Srl, l'imbarcazione riprende il
mare come biblioteca itinerante
per iniziative con scrittori, illustratori ed educatori sociali, frutto
della collaborazione fra il Centro
Giustizia Minorile per la Puglia
(continua a pagina 8)

A VENTOTENE IL 21 BRACCIATA PER L'EUROPA

ROMA - Una bracciata
per l'Europa, da Santo Stefano
a Ventotene: è "Natalonga per
l'Europa. Un tuffo nel sogno dei
padri fondatori", in programma
per il 21 luglio con partenza
dall'Isola di Santo Stefano.
L'iniziativa è stata promossa da

Europa Now, in collaborazione
con la Fondazione Benvenuti
in Italia, l'associazione Acmos, l'Università Roma Tre, il
Comune di Ventotene. "Venite a nuotare con noi - invita
Davide Mattiello, presidente
della Fondazione Benvenuti in

Italia e uno degli organizzatori
dell'iniziativa - la politica ha una
responsabilità specifica rispetto
ad altre forme di impegno: quella
di individuare l'azione che in
un certo momento storico può
tradurre in concreto un intero
universo di valori, bisogni, speranze. Noi siamo convinti che
quell'azione oggi sia fare della
Europa una Repubblica: una
legge, uguaglianza di diritti e di
doveri, una politica fiscale e di
sicurezza sociale, una di difesa
ed estera. Troppo difficile? È più
difficile convivere con la guerra
ai poveri, la guerra per accaparrarsi risorse scarse, il puzzo
soffocante delle mafie e della
corruzione, il collasso ambientale. Fare dell'Europa una Repubblica per contrastare il rischio
più grande che non è il ritorno
del fascismo ma la dissoluzione
dello spazio pubblico inteso
come bene comune da governare
attraverso la democrazia. I gesti
simbolici allora sono premessa
delle azioni politiche: una bracciata dopo l'altra".

VERO O FALSO - AL MARE I BAMBINI DEVONO
INDOSSARE GLI OCCHIALI DA SOLE"? SÌ

ROME'S HORSE-DRAWN CARRIAGES
RESTRICTED TO PARKS

Rome - Rome's horsedrawn carriages or 'botticelle'
will be restricted to the Italian
capital's parks according to a
new move from the ruling antiestablishment 5-Star Movement
(M5S), the M5S said.
The famed tourist
carriages are to move from the
streets of the Italian capital to
its villas' parks under a measure

passed by the environmental
committee.
The move is set to be
put to final approval by the mobility committee.
"Among the key aims
of the measure is to avoid all
suffering to the horses, taking
(Continued on page 8)

PROSECCO HILLS BECOME UNESCO SITE

Rome - The Prosecco
Hills of Conegliano and Valdobbiadene on Sunday became a
UNESCO world heritage site.
The announcement was
made by the World Heritage
Committee in Baku.
The 97 square kilometres of vine-clad slopes and

borghi on the left side of the Piave River thus became the eight
site in Veneto and the 55th in
Italy to make the UNESCO list.
"A unique place of
value has been recognised," said
(Continued on page 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Questa settimana la domanda di ANSA Salute era: "Al
mare i bambini devono indossare
gli occhiali da sole"?
La risposta dell'esperto
è sì e la maggior parte delle
persone che hanno partecipato
al sondaggio ha risposto bene:
il 66% ha scritto VERO, il 34%
FALSO
Ma ecco che cosa dice
lo specialista
"La protezione degli occhi dei bambini equivale

alla protezione della pelle.
Se si protegge la pelle applicando la crema solare prima
dell’esposizione ai raggi ultravioletti, gli occhi vanno protetti
indossando gli occhiali da sole".
Il paragone è dell’oculista Danilo
Mazzacane, segretario nazionale
del Gruppo oculisti ambulatoriali
liberi (Goal) e docente dei corsi
ECM di Consulcesi Club.
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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LE BIBITE ZUCCHERATE POTREBBERO
AUMENTARE IL RISCHIO TUMORI
(continua dalla pagina 6)
calo da oltre 10 anni e, soltanto
l'1% delle calorie giornaliere
deriva dal consumo di bibite zuc-

cherate, mentre il restante 99%
deriva da altri alimenti. Nei bambini la percentuale si abbassa allo
0,6% pari a 10 calorie al giorno.
"Negli ultimi anni l'industria ha

inoltre lavorato, anche in Italia,
sull'innovazione di prodotto con
un taglio del 20% di zucchero
venduto tramite bibite", conclude
Assobibe.

BARCA SCAFISTA
DIVENTA BIBLIOTECA
evidenziato il "valore simbolico
Francesca Bottalico - investire

(continua dalla pagina 7)
e la Basilicata e l'assessorato al
Welfare del Comune di Bari con
il progetto Bari Social Boat.
"Kalimchè sarà un
simbolo di riscatto e legalità"
ha dichiarato il dirigente del
Centro per la Giustizia Minorile
di Bari, Giuseppe Centomani.
Francesco Partipilo, presidente
dell'APS Marcobaleno, ha

del passaggio della Kalimchè da
strumento del crimine a mezzo
di recupero dei minori e la loro
restituzione ad una cittadinanza
attiva". "L'assessorato al Welfare ha investito circa 90mila
euro per l'allestimento di questa
imbarcazione e di tutti i presidi di lettura popolare, perché
riteniamo fondamentale - ha
spiegato l'assessore comunale

nelle relazioni, nella costruzione
di legami e nella conoscenza,
anche per contrastare fenomeni,
sempre più frequenti, connessi
alla paura, all'odio e alle discriminazioni". "L'auspicio - ha commentato Daniela Balducci della
Fondazione Megamark - è che
questo progetto possa diventare
un esempio da seguire per altre
iniziative sul territorio".

VERO O FALSO - AL MARE I BAMBINI DEVONO
INDOSSARE GLI OCCHIALI DA SOLE"? SÌ
(continua dalla pagina 7)
Ma quali sono i rischi che si
corrono se gli occhi non vengono adeguatamente protetti
dal sole? "Il riverbero del sole
al mare o sulla neve – spiega
Mazzacane – può causare con-

giuntivite o cheratite attinica,
ovvero un’infiammazione acuta
della cornea caratterizzata da
appannamento visivo e dolore
che di solito aumenta di notte.
È la stessa infiammazione che
colpisce i saldatori e coloro che
guardano senza protezione fonti
di raggi ultravioletti, come le

lampade UVA".
"Gli occhiali da sole,
invece, proteggono cornea,
congiuntiva, retina e cristallino
– spiega Mazzacane - e dovrebbero quindi essere indossati dai
bambini, soprattutto se hanno gli
occhi chiari, che sono più sensibili sia alla luce che al calore".

MISE, NESSUNA PROROGA SU ALITALIA. SI CHIUDE IL 15 LUGLIO

"Ci si aspetta chiusura
del consorzio entro il 15. La

scadenza, come ribadito dal Ministro Di Maio, non può essere

prorogata". Così fonti del Mise
intervengono sulla trattativa
per Alitalia. Alcuni quotidiani
riportano oggi indiscrezioni su
un possibile slittamento della
scadenza per la presentazione
delle offerte, legato alla volontà
di Atlantia di approfondire il dossier, dopo il mandato conferito
ieri dal cda all'amministratore
delegato Castellucci.
Le offerte per Alitalia
dovranno arrivare sul tavolo di
Mediobanca, l'advisor di Fs,
entro le 18.00 di domenica 14
luglio. Lo si apprende da fonti
vicine al dossier, spiegando che
l'advisor ha inviato ai soggetti interessati ad entrare nella cordata
una lettera con tale richiesta.
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LONGEVITY GENE REJUVENATES
BLOOD VESSELS, ITALIANS SAY
(Continued from page 6)
of the long-lived to the general
population and we are working
on other fronts too, from tumours
to neuro-degenerative diseases,"
Puca told ANSA.
The study, sponsored
by the Cariplo Foundation and
the Italian health ministry, began
after previous results achieved
by the same group in identifying the LAV-BPIFB4 (longevity associated variant) gene in
people over a hundred years old.
This gene, Luca said, "leads to
greater production of the BPIFB4
protein, which when it is found
in high levels in the blood has
a protective function for blood
vessels". The researchers have
now transferred the gene into the
DNA of mice susceptible to atherosclerosis and cardiovascular
disease, thanks to gene therapy
using a virus rendered harmless and used as 'cargo' to take
the gene into the cella targeted.
The insertion of the 'longevity gene' into animals led to a
rejuvenation of blood cells and
the cardiovascular system. The
same effect was seen in test tube
trials in which the genes were
not inserted into cells, with the
protein administered directly into

human blood vessels. To these
experimental data, researchers
added another study conducted
on a group of patients. It was
found that a higher level of the
BPIFB4 protein in blood led to
better health of blood vessels.
Moreover, the carriers of the
gene variant had higher protein
levels. "The results," Luca said,
"are extremely encouraging. We
saw better functioning of the internal surfaces of blood vessels,
a reduction of atherosclerotic
plaque and reduced inflammation." The research paves the
way for the possibility of human
therapy and is based directly on
the protein.
"Of course a great deal
more research will be needed,
but we think it is possible, by
administering the protein itself
to patients, to slow down agerelated cardiovascular damage,"
Vecchione said, who chairs
the Faculty of Medicine at the
University of Salerno and works
at the Ruggi D'Aragona hospital in the same city as well as
Neuromed in Pozzilli. "In other
words," he said, even if someone
does not have a specific genetic
makeup that endows them with
longevity, we will be able to offer
them the same level of protection."

ROME'S HORSE-DRAWN CARRIAGES
RESTRICTED TO PARKS
(Continued from page 7)
the botticelle activities to more
suitable locations like parks and
historic villas," said the head of
the Rome environmental committee, Daniele Diaco of the
M5S.
It will also be possible
for drivers to switch jobs and

apply for taxi licenses, he said.
Since no new botticelle licenses will be issued, the
carriages may disappear if all
32 drivers apply to become taxi
drivers.
Animal rights groups
have long complained that the
horses are subject to too much
stress and strain on Rome's hot
cobbled streets.

MASERATI LEVANTE TROFEO 580
CV, LUSSO E SUPER-PRESTAZIONI

E' stato chiamato Trofeo, forse per ribadire la conquista del primo posto per potenza
erogata dal motore (580 Cv) non
solo nella gamma dei suv Maserati, ma anche nell'intera produzione della Casa del Tridente,
preceduto solo dalla MC12 Corsa
da 630 Cv costruita in soli 12
esemplari. A 2 anni dal debutto
ufficiale di Levante, primo suv
del Tridente, Maserati ha infatti
scelto di battezzare Trofeo la versione top di gamma, quella in cui
debutta il V8 biturbo che ne fa
uno dei suv più veloci di sempre,
dato che supera i 300 km/h.
Grazie al suo eccellente
rapporto peso/potenza (appena
3,7 kg/Cv) Levante Trofeo nella
versione per il nostro mercato
(e per la Ue) accelera da 0 a 100
km/h in soli 4,1 secondi e raggiunge i 300 km/h mentre quello
destinato ai mercati extra-europei
- con motore da 590 Cv - ha un
rapporto peso/potenza di 3,6 kg/
Cv, accelera da 0 a 100 km/h in
3,9 secondi e arriva a 304 km/h.
Sotto al cofano di quello che è
certamente il più entusiasmante
suv luxury di normale produzione, 'pulsa' con tutta la sua
energia il V8 di 3,8 litri sviluppato da Maserati Powertrain
in collaborazione con Ferrari

e derivato, con una opportuna
riprogettazione in funzione della
trazione integrale intelligente Q4,
dal motore dell'ammiraglia Quattroporte GTS.
Assieme ad altre
modifiche necessarie per ospitare
la trazione integrale sono stati
introdotti anche due nuovi turbocompressori twin-scroll paralleli che assicurano un flusso più
elevato. Nuovi in questa specifica
versione per Levante Trofeo (una
versione da 530 Cv del V8 viene
utilizzata per l’altra novità, il
Levante GTS) anche testate dei
cilindri, alberi a camme, valvole,
pistoni e bielle. Come tutti gli
altri Levante, anche la variante
Trofeo monta un cambio automatico ZF a 8 rapporti che si fa
apprezzare per la sua versatilità
e il suo carattere sportivo. Per
esaltare ulteriormente l’indole
sportiva di questo suv è stata
introdotta la modalità di guida
Corsa, che si aggiunge a Normal,
ICE, Sport e Off Road. Messa
alla prova sull’articolato percorso
del test - attorno a Modena - in
tutti i tratti stradali che lo consentivano, questa modalità si fa
apprezzare in quanto garantisce
cambiate più rapide, ma anche un
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by Giuseppe
Vecchio

Tre cose da trattare: il
patto di Osaka, l’accordo a due
tra Germania e Francia, il nuovo
governo dell’Europa dopo le
elezioni europee, una partita a
scacchi con solo due giocatori.
A Osaka, il 26 giugno
scorso, alla vigilia delG 20, la
Germania, la Francia, l’Italia,
la Spagna e l’Olanda dovevano
decidere su chi avrebbe ricoperto
le cariche europee.
Qui inizia la partita a
scacchi.
La prima mossa
consisteva nel passaggio di
Timmermans socialista olandese e Michel liberale belga
al Consiglio Europeo, tutti i
personaggio coinvolti, Merkel,
Macron, Sanchez, Conte si danno
disponibili all’accordo in tempo
per il vertice di Bruxelles che si
sarebbe svolto la domenica successiva.
Sembrava fatta, ma era
una partita di scacchi, le cose
cambiano velocemente.
Da un lato Macron e
Sanchez rispettano l’impegno
preso, dall’altro Merkel e Conte
cambiano la loro posizione.
Per Conte è una scelta legata a
problemi interni, Salvini non è
d’accordo, per la Merkel il suo
marcia indietro è più complesso,
la mossa accettata in un primo
momento impedirebbe al Ppe di
esprimere il futuro presidente
della Commissione Europea.
Gli stessi nomi, Michel belga, e
Timmermans olandese, escono
fuori dai giochi, per loro la partita a scacchi in atto è finita.
C’è una seconda partita che si sta
giocando ed è quella che giocano
Berlino e Parigi, l’asse tra i due
Paesi ritorna più forte di prima.
Adesso è la Merkel in persona a
fare la nuova mossa della nuova
partita a scacchi, infatti propone
Ursula von der Leyen che è stata
presente in tutti i governi Merkel
a partire dal 2005 fino a oggi.
La Merkel ne esalta le qualità
professionali e umane e la sua
lunga esperienza all’interno dei
suoi governi: è la persona giusta.
La prima mossa è fatta.
La Germania nel voto
finale si astiene e fa in modo che
sia Macron a proporre ufficialmente la sua candidatura.
Anche la seconda mossa
è fatta.
La partita a scacchi
prosegue.
La Francia ottiene in
cambio che alla guida della
Banca centrale europea vada la
francese Christine Legarde, pur
non essendo un’economista.
La terza mossa è fatta,
una gran bella mossa della Francia.
La partita è quasi finita
ma c’è ancora una mossa che viene fatta dalla Germania, Marin
Selmayer già segretario generale dell’Europarlamento viene
spostato alla Bce.
L’ultima grande mossa
è però dell’Italia, David Sassoli
viene eletto Presidente del Parlamento Europeo facendo staffetta
con l’uscente Antonio Tajani.
Siamo alla fine, stavolta la partita
a scacchi è davvero finita.
Chi ha vinto la partita?
Lo sapremo nei prossimi anni
che seguiranno, l’importante è
saper giocare a scacchi.
giuseppevecchio60@gmail.com
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PROSECCO HILLS BECOME UNESCO SITE
(Continued from page 7)
Foreign Minister Enzo Moavero
Milanesi and Veneto Governor
Luca Zaia.
Located in north-eastern
Italy, the site includes part of
the vinegrowing landscape of
the Prosecco wine production
area. The landscape is characterized by 'hogback' hills, ciglioni
- small plots of vines on narrow
grassy terraces - forests, small
villages and farmland.
For centuries, this rug-

ged terrain has been shaped and
adapted by man. Since the 17th
century, the use of ciglioni has
created a particular chequerboard
landscape consisting of rows of
vines parallel and vertical to the
slopes.
In the 19th century, the
bellussera technique of training the vines contributed to the
aesthetic characteristics of the
landscape.
With the addition of the
Prosecco Hills, Italy extended its
lead in the UNESCO rankings
over China, Spain, and France.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

MASERATI LEVANTE TROFEO 580 CV, LUSSO E
SUPER-PRESTAZIONI
(continua dalla pagina 9)
assetto più basso delle sospensioni pneumatiche, uno smorzamento più sportivo del sistema
Skyhook e un’impostazione ottimizzata della trazione integrale
Q4. Giudizio positivi anche per
la limitazione dell’intervento dei
sistemi di controllo della trazione
e dell’ESP, che assicurano a
questo suv sportivo un comportamento da ‘trazione posteriore’,
con il ricorso alla distribuzione
della coppia sulle ruote anteriori
quando serve veramente il grip
all’avantreno. Solo in condizioni
di scarsa aderenza o in caso di
perdita di trazione all’assale
posteriore, il sistema passa infatti
dall’erogazione del 100% della
trazione alle ruote posteriori a
una ripartizione del 50:50 tra
gli assi in appena 150 millisecondi. Come tutte le versioni del
Levante, anche Trofeo è equipaggiato con un differenziale posteriore autobloccante a slittamento

limitato (LSD) che garantisce
una trazione ottimale in tutte
le situazioni di guida. Il funzionamento asimmetrico opera un
bloccaggio del 25% sotto carico
e del 35% in rilascio.
La sportività del
Levante Trofeo è notevolmente
accentuata dal torque vectoring
che nelle curve distribuisce più
coppia alle ruote esterne applicando una leggera forza frenante
alle interne.
Utilizzando la pista
dell’aeroporto di Marzaglia, alle
porte di Modena, è stato possibile anche un esaustivo test della
funzione Launch Control attivabile in modalità Corsa e con
cambio in posizione D o M. Lo si
fa agendo due volte sulla paletta
del cambio a sinistra e con il
sinistro ben ‘piantato’ sul pedale
del freno. La conferma viene
visualizzata sulla strumentazione
e a questo punto, si accelera al
massimo dei giri. Non appena si
rilascia il freno, Levante Trofeo parte da tutta velocità, con

un’accelerazione degna di una
supercar. Al top, anzi di più, le
dotazioni e le finiture che caratterizzano (assieme a ben riusciti interventi al design esterno)
Levante Trofeo. Tutto è curato,
nell’abitacolo, che la maestria
artigianale tipica del migliore
Made in Italy, come evidenziano
- ad esempio- i sedili sportivi
sagomati ricoperti in pregiata
pelle Pieno Fiore morbidissima
al tatto. Il carattere sportivo è
sottolineato dalle palette del
cambio e da altre finiture interne
in fibra di carbonio opaca, dalla
grafica del quadro strumenti, dai
tappetini con scritta Trofeo in
metallo e dall’orologio Maserati con quadrante esclusivo.
Di spicco anche la presenza
dell’impianto audio Premium
Surround Sound di Bowers &
Wilkins da 1.280 watt con 17
altoparlanti.
Maserati Levante Trofeo è proposto a 160.100 euro,
mentre la variante GTS da 530
Cv è a listino a 139.600 euro.

ARRIVEDERCI CAVALIERE DI GRAN
CROCE LUCIO CAPUTO

DISTILLERIA CAMPODENNO VINCE GRAPPA WORLD AWARD

La Distilleria Pezzi
di Campodenno ha vinto
prima edizione del Grappa
World Award, concorso dedi-

cato alle grappe italiane ideato
dall'associazione nazionale Città
del Vino nell'ambito del concorso
enologico internazionale che si è

svolto a Frascati dal 30 maggio
al 2 giugno.
La Distilleria Pezzi ha
conquistato una Gran Medaglia
d'Oro (punteggio 93.5) con Mèmora 1950 (grado alcolico 43%,
maturata in piccole botti legno),
e una Medaglia d'Oro (90.75)
con la Grappa Riserva Barrique
2019 (grado alcolico 41%).
"Questa prima edizione
del concorso dedicato alle grappe
italiane è stata un vero e proprio
'numero zero'. Vogliamo contribuire a promuovere la qualità
dei nostri distillati più prestigiosi
sempre mantenendo inalterato lo
spirito del concorso, la valorizzazione del legame tra prodotto
e territorio", afferma il direttore
dell'associazione Città del Vino,
Paolo Benvenuti.
La premiazione della
prima edizione del Grappa World
Award si terrà il 26 luglio a Isera
presso la Casa del Vino della
Vallagarina.

Dear Friends,
It is with great sadness that we must inform you of the
passing of my father, Lucio Caputo, after a brief but spirited battle
with illness.
Lucio died peacefully this Monday afternoon with my
mother and I at his bedside. It is difficult here to recount his many
accomplishments in such little space, but, suffice it to say, that
he loved Italy and has labored tirelessly for decades on behalf of
her cause and in order to bring the great nations of Italy and the
United States closer together.
We have appreciated the support we have received and
are comforted in knowing that we will not be alone in missing
him.
Warmest wishes to all,
Giorgio and Marie Luisa Caputo
Lucio Caputo, former
neur in the early 1970s. In 1983,
director of the Italian Trade
he founded the Italian Wine &
Agency in Philadelphia and in
(Continued on page 11)
New York, became an entrepre-

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

THE WEATHER - IL TEMPO

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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How is the weather today?
Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy ?
Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining.
Piove
How is the weather today in Miami?
Com’e’ il tempo oggi a Miami?
it’ warm
Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
Com’e’ il tempo oggi a Montreal?
It’s snowing.
Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
E’ nuvoloso.

INPS, TRIDICO: “IL SISTEMA PENSIONISTICO È SOLIDO”

"Il bilancio dell'Istituto
è unico", ma una riflessione anche solo di trasparenza contabile
è necessaria al fine di rendere
edotti cittadini, opinion leader oltre che legislatori e policy maker,
della reale spesa pensionistica e
di quella assistenziale finanziata
non con i contributi dei lavoratori ma con la fiscalità generale e

con i trasferimenti dello Stato".
Così il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico, introducendo il
Rapporto annuale.
"Ciò al fine di evitare - spiega - allarmismi
circa la sostenibilità del nostro
sistema pensionistico, che è
solido"."Complessivamente alla
fine del mese di giugno sono

pervenute 154.095 domande"
di pensione anticipata con
'Quota100'."Sulla base del trend
dei primi sei mesi di applicazione, alla fine dell'anno il numero
atteso delle pensioni in pagamento sarà pari a circa 205.000,
per una spesa complessiva annua
pari a 3,6 miliardi", dice. Si
tratta, sottolinea, "di un numero
di beneficiari inferiore del 29% a
quello che era stato stimato".
"A fine giugno, dopo tre
soli mesi di operatività, risultano
percettori di Reddito o di Pensione di cittadinanza circa 840
mila nuclei (di cui oltre 102.833
destinatari di pensioni di cittadinanza) per un numero complessivo di individui coinvolti
che supera 2 milioni. L'importo
medio è di circa 500 euro". Così
il presidente dell'Inps, Pasquale
Tridico, nella relazione annuale.
"Nel Sud e nelle Isole risiede
circa il 60% dei nuclei beneficiari", spiega. L'intervento avrà
"un impatto espansivo sia sulla
crescita effettiva che su quella
potenziale".

“MATERA”, DALLA
STRAGE '43 AL
FUTURO

MATERA - "La memoria è la chiave del futuro e
Matera ha una grande memoria e
molte chiavi per aprire il futuro.
Tra queste c'è la prima rivolta
italiana contro i nazisti quando, il
21 settembre del 1943, riuscirono
a cacciare i nazisti invasori".
Nelle note di regia di Ulderico
Pesce, rivive una parte importante della storia lucana legata
a doppio filo a quella nazionale,
raccontata nell'opera teatrale
"Materra: la strage nazista del
21 settembre 1943". Parte del
progetto "La bella vergogna",
la piece teatrale - prodotta dalla
Fondazione Matera Basilicata
2019, dal Centro Mediterraneo delle Arti in sinergia con
l'Università di Basilicata - andrà
in scena domani, sabato 13
luglio, alle ore 21, nella Casa di
spiritualità Sant'Anna.

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

ARRIVEDERCI CAVALIERE DI GRAN
CROCE LUCIO CAPUTO
(Continued from page 10)
Food Institute, an non-profit
dedicated to promoting the image
of Italian food and wine in the
United States.
Caputo has been an
important presence in the world
of Italian business, also as the
President of the Gei, (Gruppo
Esponenti Italiani) an association of Italian entrepreneurs and
professionals. The Gei has, over
the course of the years, given out
the Gei Award to many figures
operating in various sectors all
over the world. Amongst them,
Luciano Pavarotti, Gianni Agnelli, Sergio Pininfarina, Sandro
Pertini, Guido Carli.
In the words of the Italian Ambassador in DC, Armando
Varricchio, who remembers him
with fondness and gratitude. “His

involvement and professional
ability in promoting quality
Italian products, first as the head
of the Italian Trade Agency and
the as an entrepreneur, has been
fundamental... Another important
element in Caputo’s life is having been the motor for launching initiatives and for raising
enthusiasm within the Italian
community.”
Lucio Caputo was
President in the Greater New
York City Area of Italian Wine
& Food Institute New York, New
York 1984 – Present; President
of the American Society of the
Italian Legions of Merit, January
2011 – Present, President of the
International Trade Center, 1987
– Present 32 years and Founder
& President GEI - Gruppo Esponenti Italiani, 1974 – Present.
Adio Cav. Lucio Caputo

UNIVERSIADE: FOLORUNSO
TRIUMPHS IN 400M HURDLES

Naples - Italy's Ayomide
Folorunso won the 400 metres
hurdles at the 2019 Napoli Universiade on Wednesday, defending the title she took at the Taipei
Games two years ago.
"I'm so excited," the
Nigerian-born 23-year-old told
ANSA.
"It's more difficult when
you come to a championship and
you're the defending champion
because it puts a little bit more
pressure on you.
"I was the favourite
even though the Norwegian girl
(Amalie Iuel) had a better time
because she's really run fast this

season.

"Now I'm looking
at (the world championships
in Doha) as a step to the next
Olympics, the next big thing.
"I'm so happy I've had
a good championship. I'm so
happy to have come through and
got the win.
"The home crowd
played a big part in it". She
added that her compatriot Daisy
Osakue's victory in the discus on
Tuesday had given her a lift.
"That was so inspiring,"
(Continued on page 12)

CARCIOFI ALLA ROMANA ROMAN STYLE ARTICHOKES
INGREDIENTI per 4 persone

4 grossi carciofi romani (cimaroli),
un ciuffo di prezzemolo, uno spicchio d’aglio,
un rametto di mentuccia fresca,
olio extravergine di oliva, sale e pepe

INGREDIENTS for 4 people

4 globe artichokes, 1 sprig parsley,
1 clove of garlic, 1 sprig fresh mint,
extra virgin olive oil, salt and pepper

PREPARAZIONE

20 minuti per la preparazione + 15 minuti per la cottura
Tritare aglio, prezzemolo e mentuccia, mettere il trito in una
scodella, aggiungere un cucchiaio d’olio, sale e pepe. Togliere
ai carciofi le foglie più dure, tagliare il gambo, lasciandone
circa 3 cm: con un coltellino tornirli in cima, per togliere la
parte più dura delle foglie. Aprire leggermente i carciofi e con
un cucchiaino cercare di togliere la peluria centrale. Poi
mettere all’interno un po’ di trito preparato. Richiuderli e
metterli in una casseruola stretta e alta, che non lasci spazi.
Salare e versare due parti d’acqua e una d’olio, in modo che
i carciofi risultino quasi completamente sommersi. Coprire e
cuocere a fuoco moderato, fino a quando l’acqua non si sarà
ritirata completamente. Servire tiepidi.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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20 minutes preparation + 15 minutes cooking. Chop garlic,
parsley and wild mint, and put into a bowl. Add a tablespoon
of oil, salt and pepper. Remove the toughest leaves from the
artichokes, cut off the leg, leaving about 1.2 inches, using a
small knife, and trim the top to remove the toughest part of
the leaves. Open the artichokes slightly and with a teaspoon
try to remove the central hairy “choke”. Then put into the
center the prepared chopped mixture. Close and put into a
narrow high-sided casserole, without leaving any room. Salt
and pour in two parts water to one of oil, so that the
artichokes are almost completely immersed. Cover and cook
over a medium heat, until the water has almost completely
disappeared. Serve warm.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

“GIOVANNI PAOLO II, PAPA SPORTIVO”

ROMA - La memoria
di un santo, Giovanni Paolo II,

e il suo apostolato nel mondo
visto dalla prospettiva sportiva.

È questo il filo conduttore di due
iniziative in calendario a Cortina d'Ampezzo mercoledì 17 e
giovedì 18 luglio: un convegno
e le benedizione del luogo sulle
Dolomiti bellunesi in cui sarà
issata un'alta croce astile. «Giovanni Paolo II, Papa sportivo»:
questo il titolo del convegno di
mercoledì 17 luglio (ore 18) nella
basilica minore di Cortina, moderato da don Maurizio Viviani,
direttore del Museo diocesano di
Verona.
Cinque relatori racconteranno di un Papa passato alla
storia anche per la sua passione
per le passeggiate estive in
montagna e per le discese con
gli sci in inverno. Tra i relatori
la campionessa olimpica Sara
Simeoni ricorderà il suo incontro
con Papa Wojtyla ed il Vescovo
emerito di Fidenza, monsignor
Carlo Mazza, cappellano della
squadra italiana per ben sette
Giochi olimpici, descriverà «Le
mie Olimpiadi nel segno dello
spirito di Giovanni Paolo II».

GOLF: EUROPEI, SPAGNA AMARA PER L'ITALIA

entrambi gli incontri di doppio,
nei singoli suonano la carica e
calano il tris di vittorie. Ma il
doppio k.o. della Manzalini e
della Zanusso, rispettivamente
con Ana Pelaez ed Elena Hualde,
spalanca le porte della finale alla
Spagna. Che domani affronterà la
Svezia (campione uscente) per la
medaglia d'oro.
L'Italia giocherà contro
la Germania (strapazzata per 6-1
dalla nazionale scandinava) per il
bronzo.

ROMA - Non solo
nel calcio. Le Furie Rosse
si dimostrano la bestia nera
dell'Italia anche nel golf. Ai
campionati europei sfuma il
sogno oro per "Ladies" e "Girls"
azzurre, battute entrambe per
4-3 dalla Spagna. Doppia beffa
per l'Italia che, a Santa Mar-

gherita di Pula (Cagliari) come a
Valencia, è costretta a cedere il
passo alla nazionale iberica.
In Sardegna, all'Is Molas
Golf Resort, le Ladies italiane
(Angelica Moresco, Alessandra
Fanali, Anna Zanusso, Alessia
Nobilio, Letizia Bagnoli e Clara
Manzalini), dopo aver perso

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
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UNIVERSIADE: FOLORUNSO
TRIUMPHS IN 400M HURDLES
(Continued from page 11)
he said. "Last night I was watching the Universiade finals as I was
eating and they said Daisy won
and I thought 'oh my gosh', she really did it.

"So I was like, 'let's try
and complete the same thing'.
It was so inspiring and I'm so
happy". Folorunso's triumph
gave the host nation its 11th
gold medal the World University Games.

